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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 13 gennaio 2019 – BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 40,1-5.9-11   Sal 103   Tt 2,11-14;3,4-7   Lc 3,15-16.21-22 

 

 

Sono le 17.30 di una rigida giornata di 

gennaio. Mi trovo qui a Torreglia Alta per un 

corso di esercizi spirituali ospite di Villa 

Immacolata; condivido l’esperienza con una 

trentina di sacerdoti e suore. 

Dall’ombra scura del Monte Rua che si 

staglia sulle ultime luci del tramonto si ode 

nettissimo il suono di una campana. Tutto 

intorno è silenzio; anche gli uccelli, sazi di 

bacche e di voli nell’aria fredda, si sono 

ritirati nei loro nidi boschivi. Oltre la 

recinzione un leprotto, sopravvissuto alla 

caccia autunnale, schizza veloce ai bordi di 

un vigneto verso la sua tana. 

Solo qualche luce inizia a brillare tra le 

poche case abitate in questo angolo dei Colli 

Euganei. Ogni tanto rompe il silenzio il ronzio 

di qualche rara auto di passaggio sulla strada 

qui accanto e l’eco lontana dell’abbaiare di 

un cane. 

Per chi suona quella campana i cui 

rintocchi si odono distintamente? Forse 

ricama nella sera una colonna sonora allo 

scintillio lontano delle città termali 

sottostanti? Mi tornano alla mente le parole 

che anni fa, in visita a quel monastero 

camaldolese, scorsi dipinte sulla meridiana: 

“EXSPECTANTES DIEM QUI NESCIT 

OCCASUM” (= Siamo in attesa del giorno 

che non conosce tramonto); così i primi 

cristiani chiamavano la vita eterna in 

paradiso. 

 Ecco: credo che il suono vespertino di 

questa AVE MARIA (viene chiamata così la 

campana che invita alla preghiera 

dell’Angelus mattina, mezzogiorno e sera) 

dia voce al segno gratuito della preghiera di 

quegli uomini che, da secoli, giorno e notte 

presidiano oranti la verde cima coltivata a 

orti e a viti. 

Una preghiera incessante nel mondo 

dell’effimero. Una preghiera di una piccola 

comunità fuori dal traffico congestionato 

della pianura in fermento.  

Lascio nell’aria le ultime risonanze del 

bronzo solitario mentre rientro nella casa di 

spiritualità; fra mezz’ora anche noi, monaci 

per qualche giorno, sosteremo in adorazione 

- davanti alla bianca ostia consacrata - nel 

silenzio di una cappella. 

Amore gratuito, 

scintilla di quell’amore 

“che muove il sol e le 

altre stelle” (Dante). 

Laggiù nella 

pianura lontana altre 

campane suoneranno 

per altri cuori in 

preghiera e azione a 

beneficio di questa 

nostra umanità. 

d.L. 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 13 – Battesimo del Signore 

7.30: pro populo 

10.00: Rinaldi LUIGI, Santi ROSA, LINA e 

GILDA; Aghito ELISA; VANNI; Maran 

TARCISIO 

17.00: Sinigaglia DARIO ann. e DEFF. FAM. 

ZAMBONIN 

LUNEDÌ 14 – S. Felice 

16.00: anime 

MARTEDÌ 15 – S. Mauro 

16.00: Pasquali SERGIO; Sgarabotto 

ANGELA VII 

MERCOLEDÌ 16 – S. Marcello 

16.00: Cecchinato NORMA; Conselvan 

PIERLUIGI 

GIOVEDÌ 17 – S. Antonio abate 

16.00: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 18 – S. Margherita 

16.00: anime 

SABATO 19 – Ss. Mario e Marta 

17.00: (è festiva) Bison SILVINO ann.; DEFF. 

FAMM. PELOSIN e SIGNORINI; Rossetto 

ROBERTO VII 

DOMENICA 20 – II del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

17.00: anime 
 
 

Nella settimana 
Domenica 13 - Battesimo del Signore – Termina il periodo liturgico Natalizio. Alcuni 

gruppi riprendono l’attività catechistica anche con i genitori 
Lunedì 14 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
   Ore 21.00: Giovanissimi 2° e 3° superiore 
Martedì 15 - Ore 21.00: Giovanissimi 1° superiore 
Giovedì 17 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
Venerdì 18 - Inizia la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (terminerà il 25 di 

questo mese) 
   Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) 
   Ore 20.30: ACR 3° media 
Sabato 19 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 20 - II del Tempo Ordinario 
 

 

Altri avvisi 
 

MESSA QUOTIDIANA – Facciamo tesoro di questa opportunità che abbiamo a due passi da 
casa con la possibilità di chiedere la confessione oltre che di fermarsi prima e dopo per la 
preghiera personale o comunitaria (S. Rosario). 
BUSTE DI NATALE – Fino ad oggi sono tornate in chiesa n. 152 buste per l’importo totale di  
€ 3.395,00. Un grazie a tutti. 
GIORNI E ORARI DEI GRUPPI DI AC NELL'ANNO 2018/19 – Li abbiamo indicati sopra nei vari 
giorni della settimana. L’ACR delle elementari si incontra il sabato, ogni 15 giorni, dalle 16.00 alle 
17.30. Un grazie ai nostri animatori/ci che si prendono cura della formazione dei nostri ragazzi. 
CORSO FIDANZATI – Inizierà a Sarmeola il percorso di preparazione per il matrimonio cristiano. 
Il primo incontro è per venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 20.45. Altre informazioni sulla locandina 
nell’ingresso principale della nostra chiesa. 
OFFERTE – Funerali € 200,00; in suffragio € 20,00; varie € 130,00. 
 

Hanno detto…  
 

“Gli animali che vivono una vita semplice e libera non muoiono di 

fame; fra loro non si trovano ricchi e poveri, chi mangia molte volte 

al giorno e chi non ha da sfamarsi; queste differenze esistono solo 

in mezzo agli uomini. E tuttavia continuiamo a crederci superiori 

agli animali”. 

Mahatma Gandhi 


